
L’Associazione di solidarietà Oskar for Langtang è nata in 
memoria di Oskar Piazza, operatore del Soccorso Alpino del 
Trentino, rimasto vittima  del  devastante terremoto che ha colpito 
e distrutto la  Valle del Langtang  in Nepal il 25 aprile 2015.
“Aiutare per non dimenticare” è lo spirito che  anima  l’attività 
dell’associazione impegnata per ridare una scuola e alloggi ai 
bambini della Valle del Langtang. Grazie alla grande generosità di 
moltissime persone, l’associazione ha già avviato  la  costruzione 
di un centro polifunzionale da destinare ai piccoli orfani.
Le informazioni del progetto, dell’avanzamento dei lavori e 
dell’entità delle somme raccolte e già spese sono costantemente 
aggiornate sul sito oskarforlangtang.it

The Oskar for Langtang charity Association was founded in memory 
of Oskar Piazza, a rescue worker from the Soccorso Alpino del Trentino 
(Alpine Rescue Service), who fell victim to the devastating earthquake 
that hit and destroyed the Langtang Valley in Nepal on 25th April 2015. 
“Aiutare per non dimenticare” (“Helping so we don’t forget”) is the 
spirit that gives life to the association, committed to providing the 
children of the Langtang Valley with schools and homes. Thanks to 
the great generosity of so many people, the association has already 
started to build a multifunctional centre for these young orphans. 
Information on the project, on progress in our work and on the amount 
of funds collected and already spent is constantly updated on our 
website oskarforlangtang.it
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L’evento può essere annullato in caso di condizioni meteo che non garantiscono la sicurezza. 
The event may be cancelled if safety cannot be guaranteed due to weather conditions. 

In collaborazione con / In collaboration with: Accademia della Montagna e Federazione Cori del Trentino, Apt Val di Fassa, Apt San Martin, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, Apt Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rendena, Apt Alpe Cimbra, Apt Rovereto e Vallagarina, Apt Terme di Comano – Dolomiti di Brenta, Apt Valsugana Lagorai, Apt Dolomiti Paganella, Apt Garda Trentino, 
Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Apt Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, Apt Val di Sole, Apt Val di Non, Consorzio Turistico Valle di Ledro, Consorzio Turistico Val dei Mocheni, 
Consorzio Turistico Valli Giudicarie, Consorzio Turistico Piana Rotaliana – Königsberg, Consorzio Turistico Valle del Chiese, Consorzio Turistico Altopiano della Vigolana

19 Mountain Huts, 19 Alpine Choirs

26.06.2016 - h12:00

19 rifugi, 19 cori alpini
Nasce in Trentino la 
Giornata Europea del Rifugio 
dedicata agli uomini che li 
hanno costruiti, ai gestori 
di oggi che con passione 
li mantengono aperti e a 
coloro che li frequentano, 
dando vita alla montagna, 
come un’eco che si srotola 
tra le valli e le cime da Est 
ad Ovest delle Alpi.
Tra l’Adamello e le Pale 
di San Martino svettano 
146 rifugi posti sotto cime 
dorate, all’incrocio di sentieri, 

dentro i panorami mozzafiato 
delle Dolomiti Patrimonio 
dell’Umanità.
Il 26 giugno celebriamo la 
Giornata Europea del Rifugio 
con un’azione di solidarietà 
quest’anno dedicata al 
sostegno dell’associazione 
Oskar for Langtang e con un 
concerto in contemporanea 
di 19 cori nei pressi di 
altrettanti rifugi. Chiedi 
negli oltre 60 rifugi aderenti 
il gadget della giornata e 
aiuterai i bambini del Nepal.

Trentino is home to the European 
Day of Mountain Huts, dedicated 
to the men that built them, to 
the modern day mountain hut 
managers who, with their passion, 
keep them open, and to those 
who visit them, bringing life to the 
mountains, like an echo rolling 
through the valleys and over the 
peaks, from East to West across 
the Alps. Between the Adamello 
and the Pale di San Martino 
Group, there are 146 mountain 
huts located beneath golden 
peaks, at intersections between 

paths, and surrounded by the 
breath-taking scenery of the 
Dolomites, a World Heritage site.
On 26th June we are celebrating 
the European Day of Mountain 
Huts, with an act of solidarity, 
which this year is dedicated 
to supporting the Oskar for 
Langtang charity Association, and 
with a simultaneous concert by 
19 choirs in 19 mountain huts. 
Ask for the gadget to celebrate the 
day in more than 60 participating 
mountain huts, and you will help 
the children in Nepal.




